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61° ANNO ACCADEMICO

Nato a Verona (1906), trascorse 
a Modena praticamente tutta la 
sua vita: dove è deceduto, a cin-
quant’anni, il 26/8/1956. Iniziò 
l’attività di pittore nel 1946. Da 
allora partecipò a varie importanti 
mostre collettive ed allestì “perso-

nali”, prendendo parte anche a mostre 
nazionali e ottenendo premi, partico-
lari segnalazioni ed apprezzamenti. 
Nella sua pittura sa esprimersi con una 
abbondante varietà di accenti. La sua 
opera, che stilisticamente ha chiari ri-
ferimenti post impressionistici, è per 
lo più rivolta a ritrarre le familiari im-
magini dell’Appennino modenese.

…I paesaggi, i fiori, i lavori nei campi, le messi, i bambini intenti al gio-
co… i colori.  Un viaggio in un tempo e in uno spazio che sembrano remoti, 
e che non mancano di suscitare un’inconscia nostalgia.

MARIO GHERARDINI PITTORE (1906-1956)  

Artisti da ricordare

le mostre al

8 - 30 ottobre 2016 
inaugurazione sabato 8 ottobre ore 17

Il lavoro recente di Claudia Manenti utilizza una tecnica complessa e raf-
finata, pari a un mosaico rivisitato in chiave moderna. L’immagine è de-
finita attraverso piccoli frammenti, pazientemente ritagliati da riviste e 
giornali, che si ricompongono con un esito fortemente pittorico e la com-
posizione appare così attraversata da vibrazioni continue che divengo-
no sottili chiaroscuri e volumi tridimensio-
nali. La carta stampata, che ha già avuto 
una vita propria, un suo percorso, uno sco-
po, diventa materiale generativo e fondan-
te di nuove immagini, di nuove figure e dà 
al colore il ruolo di protagonista assolu-
to. Il percorso artistico di Claudia avvie-
ne attraverso la sperimentazione di tec-
niche sempre nuove, di cui si appropria 
per conoscerne i segreti e tutte le possibi-
lità di utilizzo, superare quelle precedenti, 
o meglio, integrarle con quelle più recen-
ti. Tecniche insolite che richiedono grande 
padronanza del mezzo espressivo e un’idea chiara del soggetto da affron-
tare, del risultato da ottenere.                  Silvia Iacobelli

L’eterno ciclo delle stagioni...

CLAUDIA MANENTI

3-24 dicembre 2016 - inaugurazione: 3 dicembre, ore 17

Il surrealismo di Luciana Vas-
sena si distingue grazie alla 
leggiadria tonale con la quale 
riesce a concretizzare sul 
supporto pittorico immagini 
che posseggono tanto sapore 
onirico. Il reale ed il sogno in 
una simbiosi compositiva che 
coinvolgono la fruizione  ma-
nifestando un’attenta capacità 
analitica dei valori attuali.

Fantastiche illusioni
LUCIANA VASSENA

mostra personale

5-27 novembre 2016 • inaugurazione: 5 novembre, ore 17

GIAN IL CAMPONESE
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BEPPE ZAGAGLIA

MOSTRA PERSONALE

5-27 novembre 2016 • inaugurazione: 5 novembre, ore 17

mostra personale

3-24 dicembre 2016 
inaugurazione sabato 3 dicembre, ore 17
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“Primavera” “Estate” “Autunno” “Inverno”

mostra personale

“Appennino modenese”

“Il Naviglio”
mostra personale • opere inedite •
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MOSTRE AL CENTRO STUDI - CIRCOLO DEGLI ARTISTI

VERGA 
ILLUSTRATO

Salvatore Fiume 
interpreta Giovanni Verga

Otto illustrazioni per  otto novelle del grande autore si-
ciliano. Raffinati bozzetti fatti di tratti svelti e nervosi, 
quasi degli appunti raccolti nell’ascoltare lo svolgersi 
della storia. Colori fusi in poche notazioni essenziali. 
Fiume ha fermato sulla carta il momento in cui ciascu-
na di queste bellissime novelle si immobilizza come 
in una fotografia per diventare storia di tutto e di tutti.

5-27 novembre 2016 
inaugurazione: 5 novembre, ore 17

ALBERTO CAVALLARI (1924-2016)

         Una grande mostra a scopo benefico
Donate 100 opere realizzate dal pittore  m.o Alberto Cavallari all’Associazione modenese “Talità Kum” 
che si occupa di solidarietà internazionale, sostegno a distanza e progetti a favore dei  giovani. Il ricavato 
della vendita servirà a costruire un poliambulatorio nell’isola di Mindoro (Filippine). Organizzazione 

Circolo degli artisti.

“Nato a Bondeno (FE) nel 1924. Frequenta la scuola 
d’arte di Ferrara. Chiamato alle armi nel 1943 è 
fatto prigioniero e deportato in Germania in diversi 
campi di concentramento fino a Buchenwald. Ne esce nel 1945 ammalato e ferito. 
Rientra in Italia e riprende a dipingere. Poi la prima mostra a Mantova dove 
incontrò il favore della critica nazionale. Pittore espressionista. Ebbe l’approva-
zione di importanti critici e dal grande pittore Guttuso. Nel 1960 si trasferisce a 
Modena. È invitato ad allestire sue mostre in varie città italiane e straniere. Sue 
opere si trovano in collezioni pubbliche  e private in Italia e all’estero”.

7 - 29 gennaio 2017 - inaugurazione: sab. 7 gennaio ore 17,00  

L’ultimo BALDACCINI....
L’artista, attraverso segno, colore e materiali, funziona da puntuale cartina di torna-
sole dell’ “aria che tira”. Osservando i suoi lavori si potrebbe scrivere la Storia d’I-
talia degli ultimi anni, leggendone alti e bassi, momenti di speranza e di sconcerto. 
In fondo è sempre stato compito degli artisti esprimere i propri tempo e luogo. L’ul-

timo Baldacci-
ni compone la-
vori indubbiamente spiritosi, non dissacranti (oggi essere dissacrante 
e cifra di piatto conformismo), assieme con residui di altre lavorazio-
ni. Difficile non pensare all’Italia, che andata in frantumi, si ricom-
pone e “ci riprova”. È evidente che l’autore lo auspica e che ci invita 
esplicitamente a fare, per quanto possibile, ciascuno la nostra parte.

Antonio Mascello

Angelo Baldaccini

7-29 gennaio 2017 inaugurazione: 7 gennaio, ore 17

mostra personale
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LA  NOSTRA STORIA...

Sono stati con noi: Artisti da ricordare
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Incontri Antonio 
Mascello

con

Sempre occupandoci dei grandi monumenti della cultura ita-
liana ai quali spesso passiamo accanto senza prestar loro trop-
pa attenzione.

19 NOVEMBRE 2016 - ore 17,30
- IL CASTELLO DELL’IMPE-
RATORE A PRATO. In un luogo 
dove è improbabile che si sosti, es-
sendosi alle porte di Firenze,sorge,proprio nel centro della città 
antica , uno di quegli enigmatici castelli nei quali Federico II di 
Hoestaufen, “Stupor Mundi”, uomo che forse ancora nessuno 
è riuscito a illuminare con una definizione, lasciò il segno della 
sua inquietante personalità. 

17 DICEMBRE 2016 - ore 17,30
- LA SIGNORIA DEL MALATESTA, 
le cui vestigia segnano, tutt’ora, il volto 
di tanta parte della Romagna fra Uma-
nesimo e Rinascimento, con Malatesta 
Novello ha lasciato in Cesena il primo 
esempio di biblioteca pubblica  al mondo. Chi la visiti, al contem-
po, può rendersi conto di come fosse una grande biblioteca mona-
stica durante gli ultimi decenni del medioevo.

14 GENNAIO 2017 - ore 17,30
- FAENZA - CAPITALE DELLA CERAMICA 
ARTISTICA, ruolo che, dal Rinascimento sino 
alle creazioni degli  artisti contemporanei, nes-
suno è stato in grado di insidiare . La bella cit-
tà romagnola,che,oltre ad un suggestivo ambiente 
medieoveale e rinascimentale, vanta,assieme  alla 
non lontana Cesena, molte vestigia del periodo neoclassico, (al 
tempo dell’ “Impero Nuovo di Zecca” di Napoleone), ha nel M.I.C, 
(Museo Internazionale della Ceramica), un “giacimento” inimita-
bile di creazioni di tale arte.

TRE “TESORI DELLA PORTA ACCANTO”

1991 - Durante la presentazione del 
suo libro autobiografico “Una fine-
stra su Piazza di Spagna”. 

2000 - Modena, Foro Boario 
Marta, madrina all’inaugurazione 
della grande mostra con 150 opere 
donate da pittori, scultori, grafici e fotografi, organizzata 
dal Circolo degli Artisti a sostegno dell’ASEOP di Mo-
dena per l’acquisto di una “Speedy Tac” per l’Ospedale 
Policlinico di Modena. 

LA  NOSTRA STORIA...

Sono stati con noi

MARTA MARZOTTO
Un ricordo di una cara 
amica che in varie occasioni 
è stata con noi...

  
 

IL CENACOLO 
DI PORTA 
SARAGOZZA

Rassegna modenese a cura di Carlo Previdi

PROGRAMMA AUTUNNO 2016

Mercoledì, 9 novembre 2016, ore 19.00, incontro con l’artista, scrittore, appassionato di storia medievale, 
Massimo Giacchero, che approfondirà il tema “Modena nell’alto medioevo”. All’evento parteciperanno anche 
alcuni rievocatori, vestiti da longobardi e l’ospite Massimo Giacchero presenterà il suo libro “Il longobardo 
errante... Cronache di Rodan, Duca di Mutina”.

Mercoledì, 30 novembre 2016, ore 19.00, incontro con lo scrittore, esperto di storia e letteratura, Luigi 
Malavasi Pignatti Morano, che tratterà di “Letteratura italiana e modenese del ’900 (attraverso le figure e 
le opere di Pascoli, Pirandello, Svevo, Cavani, Delfini, ecc.)”.

Mercoledì, 14 dicembre 2016, ore 19.00, incontro con l’appassionato di storia e sport Mirko Ballotta, che si 
soffermerà su “La leggenda del Grande Torino e le sue sfide col Grande Modena Football Club, nell’Italia 
del dopoguerra”.

CIRCOLO 
DEGLI ARTISTI
MODENA

presentano:

POPOLI ITALICI 
CONTRO ROMA: 

IL CASO DEI VESTINI
conferenza di 

Gabriele Sorrentino 
con la partecipazione 

di Antonio D’Annibale 
di Archeoclub d’Italia 

sede di Cepagatti (Pescara)

Letture di Daniela Ori

Sabato 22 ottobre 
ore 17,30

Circolo degli Artisti - sala Riunioni

Ass. I SEMI NERI 
Ass. TERRA E IDENTITÁ  

con CIRCOLO DEGLI ARTISTI

Libri e conferenze

Gli incontri si effettueranno nella  “SALA DELLE RIUNIONI” del Circolo degli Artisti
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Marta con 
il giornalista 
R. Armenia e 
il presidente 
dell’ASEOP, 

Erio Bagni

Interno del Foro 
Boario:  Marta in 
visita alla mostra 
con G. Corrado

Grazie Marta per la tua amicizia!

al Circolo degli Artisti
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Augusto Zoboli (1894-1991)

Nereo Annovi (1908-1981)

Udo Toniato (1930-2011)

Edda Martini (1923-2015)

Pietro Ghizzardi (1906-1986)

Bruno Semprebon (1906-1995)

61° Anno AccAdemico

info@circolodegliartistimodena.it - www.circolodegliartistimodena.it

Artisti da ricordare2017
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CentroStudi L.A. Muratori - Circolo degli Artisti 

 La PASSIONE esiste per permettere a persone ordinarie di fare cose straordinarie

Diffondere il notiziario “Old Gallery” significa diffondere cultura

INFORMA: Notiziario OLD GALLERY

CIRCOLO DEGLI ARTISTI
CIRCOLO
DEGLI ARTISTI

ISCRIVITI AL

LA TUA ADESIONE 
MIGLIORA IL CIRCOLO info@circolodegliartistimodena.it

direttamente per e-mail su:

Sostienici aiutandoci a ridurre
i costi di stampa e spedizione

inviandoci la tua mail

PER RICEVERE NOTIZIE 

PER I TUOI INCONTRI

PER LE TUE MOSTRE 

PER PARTECIPARE AD

         ALTRI EVENTI

Non arrenderti mai, perchè quando pensi che tutto sia finito è il momento in cui tutto ha inizio!       (anonimo)

Piazzale Riccò
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La chiesa si  
raggiunge 
dal centro per 
via Emilia Est 
(verso 
Bologna), via 
Valdrighi a 
p.le Riccò

ARTESTUDIO eventi
CENTRO STUDI 
L.A.MURATORI
MODENA

Concerto degli Auguri

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
a sostegno di Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori

direttore  
M° Sandra 
Gigli

Le domeniche con Zagaglia e i 
suoi amici al Circolo degli Artisti
11 dicembre 2016: Natale
15 gennaio 2017: presentazione libro “Fatti, misfatti, 
  Lambrusco e personaggi modenesi” 
12 febbraio 2017: America 
12 marzo 2017: Dolce Francia 
9 aprile 2017: Incontro con gli amici

Ensemble musicale:

Sandro Ferrari   
pianoforte

Edoardo Ferrari  
chitarra

Sauro Gualtieri   
percussioni
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LIBRI PRESENTAZIONI
Centro Studi L.A. Muratori - sala Riunioni - Circolo degli Artisti

LUDOVICO ANTONIO 
MURATORI
(Vignola, 1672 - Modena, 1750) 

10-12-2016 ore 17,30  
L’esercizio e altri racconti
Premio letterario 
L.A. Muratori 
per giovani autori 
under 25
Racconti a tema: 
IL BULLISMO

Edizioni Il Fiorino

AMA

Che tutti i paesi del mondo 
si contendano 

d’averti generato

Ama, 
saluta la gente, 

dona, 
perdona, 

ama ancora e saluta.  
Dai la mano, 

aiuta, comprendi, 
dimentica 

e ricorda solo il bene.
E del bene degli altri 

godi e fai godere.  
Godi del nulla che hai, 

del poco che basta 
giorno dopo giorno: 
e pure quel poco 
- se necessario - 

dividi.  
E vai, 

leggero di paese in paese 
e saluta

saluta tutti: 
il nero, l’olivastro 

e il bianco.  

“NonSoloGospel” Choir

(D.M.T.)

Compagnia 
dell’Arte
MODENAAuguri

                     16-10-2016 
               ore 17,30  
Il club delle 
Tartarughe 
Gabriella Sessa
Edizioni Il Fiorino

23 -10- 2016 
ore 17,30  

20-11-2016 
ore 17,30    
 
Soglie
Daniela Ori, 
Gabriele   
Sorrentino, Manuela 
Fiorini, Marco Panini, 
Fabrizio Fangareggi
prefazione di Gian Carlo 
Montanari
Damster editore

25-11-2016 
ore 19,00  
Ludovico Antonio 
Muratori
Carlo Previdi
Edizioni Il Fiorino

        12-11-2016 ore 17,30  
Meraviglioso viaggio 
di sola andata
Sulle tracce dell’anima indiana

            Rino Fattori

                     Edizioni Il Fiorino

27-11-2016 ore 17,30  
L’illusione 
del tempo
Vincenzo Policarpo
E.Colombini Editore

Guida dell’
Appennino modenese 

Alfonso Garuti, Lidia Righi 
Guerzoni, Mario B. Lugari

Edizioni Il Fiorino

655

656

657

658

659

660

66
1

gli incontri 
si terranno 

la domenica 
alle ore 17,30

nuovo indirizzo
VIA CASTEL MARALDO, 21 
41121 MODENA - Tel. 059.214161 - 335-5337176

I concerti 
della 

solidarietà

8 dicembre 
2016 

ingresso 
ore 15,00

Edizioni Il Fiorino

Rino Fattori

fotografi e e romanzo

MERAVIGLIOSO VIAGGIO 
DI SOLA ANDATA

sulle tracce dell’anima indiana...


